ALLEGATO SUB- C alla Deliberazione n.275 del 29/12/2015
Marca da bollo € 16,00

Egregio Signor

SINDACO DEL COMUNE DI
ISOLA VICENTINA
Via G. Marconi n. 14
36033 ISOLA VICENTINA VI

Oggetto: domanda di contributo a fronte della spesa per lo smaltimento di manufatti in cemento
amianto (comunemente detto eternit)
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ Codice Fiscale
________________________________

Nato/a

a

______________________

il

________________

Residente a ________________________ in Via / Piazza _______________________________ n° ____
tel./cell. _____________________ e-mail _________________________________ in qualità di proprietario
dell’immobile censito catastalmente al foglio _______ mapp. ________ .
CHIEDO
il contributo spettante in base alla spesa di € _________________________ sostenuta per lo smaltimento
di manufatti in cemento amianto, quali:
o

lastre di cemento amianto:

o

manufatti di vario tipo in matrice compatta (cementizia e resinoide):

o

altri MCA in confezione originale

o

MCA di uso domestico

(NB: sono ammissibili a contributo le spese avvenute in data successiva al 1° gennaio 2015).
A tal proposito specifico di voler ricevere il contributo spettante con bonifico bancario e a tale scopo indico:
Istituto di credito: _________________________________________
Codice IBAN CC: ________________________________________

Data _______________________ Firma ______________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Ln. 196 del 30 giugno 2003
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al rilascio del contributo;
b) Il trattamento verrà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione del contributo;
d) Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento della dichiarazione;
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e
ad altri soggetti pubblici;
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune;
g) Il titolare del trattamento è il Comune di Isola Vicentina.

Data _______________________ Firma ______________________________________

ALLEGATO SUB- C alla Deliberazione n.275 del 29/12/2015
Allego alla presente:
o fotocopia di un documento di identità valido
o

fattura o altro documento contabile ove sia chiaramente indicata la quota parte relativa allo
smaltimento del rifiuto

o

copia della 4^ copia del formulario di trasporto dei rifiuti comprovante l’avvenuto avvio a
corretto smaltimento del rifiuto.

o

Documentazione fotografica prima e dopo l’intervento;

ALLEGATO SUB- C alla Deliberazione n.275 del 29/12/2015
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 46 DEL d.p.r. 28/12/20000 N. 445)
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ Codice Fiscale
________________________________

Nato/a

a

______________________

il

________________

Residente a ________________________ in Via / Piazza _______________________________ n° ____
A tale scopo, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla
documentazione amministrazione di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art.
76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, e sotto la mia personale responsabilità:
DICHIARO


di essere proprietario del fabbricato e/o la struttura realizzata con i manufatti in cemento amianto
rimossi distinti catastalmente al foglio _________ mappale _________ ;
che il fabbricato e/o la struttura realizzata con i manufatti in cemento amianto rimossi è stata
costruita in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia;
che il fabbricato e/o la struttura realizzata con i manufatti in cemento amianto è regolarmente
accatastato all’agenzia del territorio;
di non aver ricevuto alcun contributo da parte di altri enti o assicurazioni per il medesimo
intervento;





Data _______________________ Firma ______________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO data compilazione ______________ sigla compilatore ________
o

Riferimento domanda pratica ETERNIT n° __________ sigla __________

Verifica regolarità della
documentazione:
o

SI

o

NO

Contributo
€ _________,____

Istanza respinta

Per lo smaltimento di manufatti in
cemento amianto provenienti da:
______________________________
______________________________
Motivazioni:
______________________________
______________________________

